
Al Comune di Lecce 

Settore Ambiente 
Ufficio Unico Rifiuti 

Via Rubichi n. 1, 73100 Lecce 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

 

 
 

Modello 1 
Dichiarazione sostitutiva di Certificazione per gli Amm.ri Condominiali 

Allegato all’Ordinanza Dirigenziale n. 2231 del 11/11/2022 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

 
nato/a a __________________________________ (prov. _____ ) il _______________ 

 
residente in ________________________________ (prov. _____ )  
 

via/piazza ________________________________________________ n. ____________ 
 

C.F. __________________________________________________ 
 
in qualità di ____________________________________________ 

 
della Società (ragione sociale)_______________________________________________ 

 
P.I. ______________________________ sede legale in__________________________ 
 

Via ____________________________________________________________________ 
 

E studio condominiale in via ______________________________________N°________ 
 
N° tel. fisso ___________________________ cell. ______________________________ 

 
Mail __________________________________ Pec _____________________________ 

 
 
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale 

prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

 
 
 

 



DICHIARA 

In ottemperanza all’Ordinanza Dirigenziale del CDR 4  
del Comune di Lecce n. 2231 del 11/11/2022 Art. 3 commi a) e b)  

 
 di SVOLGERE LE FUNZIONI DI AMM.RE P.T. del CONDOMINIO denominato  

 

__________________________________________________________________ 
 

Sito in via _________________________________________________________ 
 
C.F. del Condominio _________________________________________________ 

 
N° utenze condominiali ripartite per singola scala __________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

** Allega elenco dei Condòmini recante nome/cognome, titolo 
(proprietario/affittuario), codice fiscale. OBBLIGATORIO 

 
 di AVER RICEVUTO IN ASSEGNAZIONE PER IL CONDOMINIO denominato ______ 

        
          ________________________________________________________________ 

 

I seguenti carrellati per la raccolta dei rifiuti: 
 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 

codice ____________________  frazione merceologica _____________________ 



Consapevole di quanto segue,  

 
Art. 3, commi a) e b), dell’ all’Ordinanza Dirigenziale del CDR 4 del Comune di 

Lecce n. 2231 del 11/11/2022 
 
a) Le utenze condominiali dovranno attenersi a quanto riportato nella presente Ordinanza ed 

inoltre, l’Amministratore pro-tempore dell’immobile, è tenuto a fornire, compilando il modello 1 

allegato alla presente, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la propria ragione sociale, 

pec e email, utenza telefonica, nonchè denominazione del condominio, ubicazione e Codice Fiscale 

di ciascun Condominio amministrato nonché l’elenco dei Condòmini (proprietari e/o inquilini) e dei 

codici identificativi dei carrellati in uso al Condominio. Tale comunicazione va inviata a questa 

Amministrazione entro giorni 30 dall’emanazione della presente Ordinanza. Tali comunicazioni 

vanno effettuate a mezzo pec: protocollo@pec.comune.lecce.it o mediante nota da spedire o 

protocollare presso Comune di Lecce, via Rubichi n. 1, 73100 Lecce. Qualora l’Amm.re abbia già 

inviato tale comunicazione agli Uffici competenti, è tenuto a riproporla utilizzando il succitato 

modello 1. 

 

b) In caso di variazione dell’Amm.re Condominiale pro-tempore e/o in caso di successiva 

acquisizione di nuovo stabile condominiale, l’Amministratore subentrante è obbligato, entro 10 gg, 

a compilare ed inoltrare il modello 1 allegato alla presente Ordinanza e di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, a comunicare tale variazione all’Ufficio Ambiente del Comune a mezzo 

pec: protocollo@pec.comune.lecce.it o mediante nota da spedire o protocollare presso Comune di 

Lecce, via Rubichi n. 1, 73100 Lecce. Contestualmente dovrà fornire la propria ragione sociale, 

pec e utenza telefonica, nonchè nome, ubicazione e Codice Fiscale di ciascun Condominio 

amministrato allegando l’elenco dei condòmini e l’elenco dei codici identificativi riportati su ciascun 

carrellato. 
 

__________________________ 
(luogo e data) 
 

 
                                                        

 
                                                Il/la dichiarante _____________________________ 

                                                               (timbro e firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 

 
 
Protezione dei dati personali 
I dati forniti saranno inclusi nella banca dati del Comune di Lecce e verranno utilizzati esclusivamente per i 

fini istituzionali. Attraverso il seguente link (https://www.comune.lecce.it/privacy) è possibile prendere 
visione dell’informativa resa dal nostro sito https://www.comune.lecce.it, la stessa contiene i dati di contatto 
del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché le modalità attraverso 

cui vengono trattati i dati resi. 
 
 
 
                                                    Per presa visione _____________________________ 
                                                                               (timbro e firma per esteso e leggibile) 

https://www.comune.lecce.it/privacy
https://www.comune.lecce.it/

